
 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamato il comma 169 dell’artico unico della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) 

il quale prevede che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 

competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 

Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 

termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; in caso di mancata 

approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 

anno”; 

 

Visto il comma 1 dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con legge 22 dicembre 

2011, n. 214 che ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014 

l'istituzione dell'imposta municipale propria ( IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 

23/2011 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

Richiamata la legge n. 228 del 24 /12/2012 pubblicata in Gazzetta ufficiale il 29/12/2012 ( legge di 

stabilità per l’anno 2013) e in particolar modo il comma 380 dell’art. 1 che varia la struttura 

dell’imposta nei seguenti modi: 

1) La soppressione della quota statale sugli immobili che non sono prima casa o pertinenza. 

2) La quota di imposta prodotta dalle aliquote standard derivante dai fabbricati classificabili nel 

gruppo catastale D produttivi spetta per intero allo stato, l’eventuale aumento delle aliquote invece 

spetta interamente al Comune. 

3) L’aumento massimo previsto per gli immobili classificabili nel gruppo catastale D produttivi è 

dello 0,3 % 

 

Esaminata la consistenza immobiliare del Comune di Valprato Soana , come risultante dalla banca 

dati dell’Imposta Comunale sugli Immobili e dell’Imposta Municipale Propria Sperimentale per 

l’anno 2012 e fatte le necessarie proiezioni sugli introiti derivanti dall’applicazione del nuovo 

tributo, anche con riferimento alla situazione immobiliare Catastale; 

 

 
OGGETTO:” Determinazione tariffe I.M.U. – TARI – TASI anno 2014.” 
 



Richiamato il decreto legge n. 124 del 28/01/2013 pubblicato in gazzetta ufficiale il 29/10/2013 con 

cui veniva abolita la prima rata dell'IMU prima casa per l'anno di imposta 2013 e con cui si 

esentava la stessa dal versamento dei tributo IMU per gli anni successivi, verificato anche che con il 

decreto legge n.  133 del 30 novembre 2013 con cui si aboliva la seconda rata dell'IMU prima casa 

e si istituiva la MINI-IMU per i comuni che aveva aumentato l'aliquota base per le abitazioni 

principali. 

 

Richiamata la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 art. 1 da  comma  639 a comma 679  che istituisce 

per l'anno 2014 l'Imposta Unica Comunale ( IUC) che si compone di tre parti l'IMU ( per gli 

immobili diversi dalla prima casa) per la TARI ( la nuova imposta che sostituisce il precedete 

prelievo tributario sui rifiuti) e la TASI ( che sostituisce la tassa sui servizi indivisibili).   

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 Aprile 2014, con cui è stato disposto il 

differimento al 31 Luglio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti 

locali per l’anno 2014; 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 18.07.2014 ad oggetto “Regolamento 

imposta unica comunale (IUC)” di approvazione del nuovo regolamento IMU; 

 

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n.25 del 05.07.2014 con cui si approvavano le 

aliquote IMU per l'anno 2013 e si determinava il valore delle aree edificabili sempre per l’anno 

2013. 

 

Ritenuto opportuno confermare  le stesse  aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria anno 2014 e precisamente: 

 

A) 0,2% ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (che rimangono 

soggette all’I.M.U. secondo la Legge); 

B) 0,76% ALTRI FABBRICATI – TERRENI EDIFICABILI; 

C) 1,06% IMMOBILI CATEGORIA D7; 

Detrazione  

- €. 200,00 all’anno – Per usufruire della detrazione per abitazione principale il soggetto 

passivo deve dimorare abitualmente e risiedere anagraficamente; 

 

Considerato che l’Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti 

ai cittadini e l’assolvimento dei compiti istituzionali e prefissati nello Statuto; 

 

 



Viste le disposizioni dei commi 641, 642, 643 e successivi dell’art. 1 Legge stabilita 147/2013 che 

vanno a disciplinare la TARI  e che riprendono in gran parte le norme e le strutture della TARES 

istituite con il decreto legge n.  201/2011 e che richiamano esplicitamente il sistema previsto nel 

D.Lgs . n. 22 del 05.02.1997 (decreto Ronchi) che istituiva il metodo normalizzato. 

Richiamato il principio comunitario europeo chi inquina paga. 

 

Richiamati i commi 651 e 652 dell’art. 1 della Legge stabilità 147/2014 che lasciano ai comuni la 

facoltà di scegliere se applicare il cosiddetto metodo normalizzato del decreto ronchi D.P.R. 

24/04/1999 n. 158 (c.651) o in alternativa commisurare la tariffa alle quantità e qualità ordinarie di 

rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte (c.652) 

che ricalca sostanzialmente l’art. 65 del D.lgs 507/1993 che disciplinava la TARSU; 

 

Appurato che attualmente nel Comune di Valprato Soana  per il prelievo TARSU è vigente una 

unica categoria per tutti gli immobili  il cui valore è di euro   0,83  il mq; 

 

Richiamata la deliberazione Consiglio Comunale n. 27 del 30.09.2013 di approvazione del Piano 

finanziario predisposto dal C.C.A Consorzio Canavesano Ambiente, per costi di gestione anno 2013 

del servizio raccolta e trasporto rifiuti corrispondente ad €. 37.997,00 esclusa I.V.A. 10%,  

 

Ritenuto al momento confermare per l’anno 2014 il suddetto piano finanziario non essendoci ancora 

pervenuto dal C.C.A. il nuovo piano finanziario 2014; 

 

Ritenuto dover aumentare del 10% per l’anno 2014 per le nuove categorie TARI,  le tariffe 

applicate nell’anno 2013 con il prelievo TARSU assicurando così  una copertura del cento per cento 

del servizio; 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19  del 18.07.2014 ad oggetto: 

“Regolamento imposta unica comunale (IUC)”, in base alla quale è previsto la modalità del nuovo 

prelievo sui rifiuti; 

 

Rilevato che qualora  , a seguito della approvazione del Nuovo Piano Finanziario  per l’anno 2014, 

si avesse una diminuzione  del costo del servizio , l’Amministrazione Comunale provvederà a 

rideterminare  le tariffe  della TARI   sempre garantendo  la copertura del 100 % del servizio ;  

 

Per quanto riguarda la TASI  che sostituisce la tassa sui servizi indivisibili di cui all'art. 1 da commi 

669 a 679 della legge di stabilità n. 147 del 27.12.2013  per la quale la base imponibile è la stessa 



dell'IMU  e le aliquote da applicare vanno da un minimo di 1 per mille ad un massimo di 2,5 per 

mille con possibilità di  ridurre l'aliquota fino ad azzerarla; 

 

Ricordato che la somma delle aliquote TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non 

può essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, 

fissata al 10,6 per mille, e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili. 

Tale limite può essere superato per l’anno 2014 fino ad un massimo di 0,80 per mille secondo i 

criteri fissati dall’ultimo periodo del comma 677 art. 1  della legge  147/2013; 

 

Rilevato che la TASI è un tributo destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali ossia 

rivolti all’intera collettività a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e per i 

quali non è possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo 

individuale; 

 

Ritenuto individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è 

diretta, anche in quota parte: 

 

ILLUMINAZIONE PUBBLUBBLICA 20.000,000 
SERVIZI  SOCIO ASSISTENZIALI 3.099,59 
SERVIZI CIMITERIALI  979,00 
MANUTENZIONE STRADALE 2.243,50 
SGOMBERO NEVE 500,00 

Totale 26.822,09 
 

Dopo ampia ed esauriente discussione, stante il gravoso onere tributario che grava sui cittadini si 

ritiene per quest’anno di applicare l’ aliquota per la componente TASI nella misura  dell ‘ 1 per 

mille ; 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 18.07.2014 ad oggetto: “Regolamento 

imposta unica comunale (IUC)”, in base alla quale è previsto la modalità del nuovo tributo sui 

servizi indivisibili - TASI; 

 

Rilevato che l’art. 13, comma 6 del  del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 stabilisce 

che l’approvazione delle aliquote I.M.U. rientra nelle competenze del Consiglio Comunale; 

Richiamato il comma 683 dell’art. 1 della L. 147/2013 che stabilisce che il consiglio comunale deve 

approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le 

tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal 

soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente 

a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi 



individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682; 

 

Assunto il parere favorevole da parte del Revisore dei Conti; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi  

dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 come sostituito dall’art. 3 – comma 1 – lett. b) della Legge 

213/2012 ; 

 

Con voti favorevoli n.10 su n.10 consiglieri presenti  espressi  mediante alzata di mano. 

 

DELIBERA 
 
 

1) Di approvare la sopracitata narrativa costituente parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione che qui si intende integralmente riportata e trascritta ;    

2) Di confermare per l’anno 2014 le tariffe I.U.C – I.M.U., le detrazioni e i valori medi 

convenzionali  già in vigore nell’anno 2013 come qui riportato: 

 

A) 0,2% ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (che rimangono 

soggette all’I.M.U. secondo la Legge); 

B) 0,76% ALTRI FABBRICATI – TERRENI EDIFICABILI; 

C) 1,06% IMMOBILI CATEGORIA D7; 

Detrazione: 

- €. 200,00 all’anno – Per usufruire della detrazione per abitazione principale il soggetto 

passivo deve dimorare abitualmente e risiedere anagraficamente; 

 
 

3) Di dare atto  al momento di confermare per l’anno 2014 il  piano finanziario del servizio raccolta, 

trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani  approvato per l’anno 2013 con DCC n. 27/2013  di  

€ 37.997,00 , esclusa I.V.A. 10%, non essendoci ancora pervenuto dal C.C.A. il nuovo piano 

finanziario 2014; 

 

4) Di stabilire per l’anno 2014 le tariffe del tributo TARI  : 

CATEGORIA UNICA PER TUTTI GLI IMMOBILI   - EURO 0,91  IL MQ.  

 

5) Di dare atto che il gettito complessivo del tributo TARI assicurerà la copertura dei costi del 

servizio nella misura del 100%; 

 



6) Di stabilire  che qualora a seguito dell’approvazione del Nuovo Piano Finanziario  per 

l’anno 2014 si avesse una diminuzione  del costo del servizio , l’Amministrazione Comunale 

provvederà  a rideterminare le tariffe della TARI , sempre garantendo  la copertura del 100% 

del servizio ; 

 

 7 ) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è 

diretta, anche in quota parte: 

 

ILLUMINAZIONE PUBBLUBBLICA 20.000,000 

SERVIZI  SOCIO ASSISTENZIALI 3.099,59 

SERVIZI CIMITERIALI  979,00 

MANUTENZIONE STRADALE 2.243,50 

SGOMBERO NEVE 500,00 

Totale 26.822,09 

 
 

6) Di  applicare, per le motivazioni in premessa indicate alcuna aliquota TASI per l’anno 2014 nella 

misura dell’1 per mille . 

 

7) Di dare atto che per l’anno 2014 sono previste le seguenti rate: 

  

I.M.U. : N.2 RATE CON SCADENZA 16 GIUGNO – 16 DICEMBRE; 

TASI : N. 2 RATE  CON SCADENZA 16 OTTOBRE – 16 DICEMBRE ; 

TARI: N.2 RATE CON SCADENZA 15 NOVEMBRE  2015 e 15 DICEMBRE 2015 con 

possibilità di pagare in unica rata alla scadenza del 15.11.2015; 

8) Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Comunale Unica, al Ministero 

dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze come previsto nella risoluzione n. 5/DF 

del 28 marzo 2013 del ministero dell’Economia e delle Finanze ed entro il termine previsto nel 

decreto n. 35 del 8 Aprile 2013. 

 

Di dichiarare ad unanimità dei voti il presente atto immediatamente eseguibili ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 
 
 

 
 
 
 


